
 
 

COMUNE DI MARCETELLI 
Provincia di Rieti 

Via Municipio 18/20 c.a.p. 02020 
P.I. 00077920577 

Telefono 0765 798072     Fax 0765 798082 
E-Mail: comune.marcetelli@tiscalinet.it 

________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n.  986                                                                                        Addì 14.05.2015 

 
AVVISO D’ ASTA 

PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DA: 
INTERVENTI SELVICOLTURALI DI AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO DELLA PARTICELLA 

FORESTALE N. 28  DEL P.G.A.F.  - LOCALITÀ “CESAIESE”. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 

 
In esecuzione delle D.G.C. n. 16 del 21.04.2015 e della propria Determina n. 24 del 14.05.2015 
 

RENDE NOTO 
Che il comune di Marcetelli indice  pubblico incanto, che avrà luogo il giorno 29 maggio 2015 ore 9,00 per 
la vendita del materiale legnoso ritraibile dagli interventi selvicolturali di avviamento all’alto fusto della 
particella forestale n. 28  del P.G.A.F.  - località “Cesaiese”, che  interessa  i sottospecificati terreni di 
proprietà del Comune di Marcetelli e nella sua piena disponibilità: 

 

particella P.G.A.F. Foglio 
catastale 

Particelle catastali 

interessate 

Superficie interessata 

HA 

 

28 

 

10 24/parte   

17.02.38 12 1/parte - 9/parte – 
12/parte  

 
Il prezzo di base è così stabilito: 
 

€ CASSA IVA TOTALE

valore del bosco  soggetto a rialzo di gara

21.112,50        2.111,25      23.223,75          

spese tecniche a carico dell’aggiudicatario 4.400,00          176,00      1.006,72      5.582,72           

 
Tutti gli interventi ricadono all’interno della riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, pertanto il taglio dovrà 
essere effettuato anche nell’osservanza delle prescrizioni impartite nel nulla osta della Riserva Naturale.  

 
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte in aumento di cui agli art. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla 
Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, da confrontarsi poi con il prezzo 
base d’asta complessivo: 
€ 21.112,50 (diconsi ventunomilacentododici/50) IVA esclusa. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese tecniche per un importo complessivo di € 5.582,72 (comprensive 
di IVA e Cassa di Previdenza).). 
 
Il taglio dovrà essere effettuato alle condizioni tutte contenute nel progetto e nel relativo capitolato d’oneri, 
riapprovato con D.G.C. n. 16/2015, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel nulla osta rilasciato dalla 
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia con Determinazione n. 25 del 21.02.2014, nonché della Legge 
Regionale n. 39/2002 e Regolamento di attuazione n. 7/2005.  
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L’ offerta segreta, (MODELLO B allegato) redatta su carta bollata  (€ 16,00) precisante l’aumento oltre 
che in cifre anche lettere, a pena di nullità, deve essere inscritta in apposita busta idoneamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta, contenente la sola offerta, dovrà essere chiusa in altra busta 
più grande insieme ai seguenti documenti: 
1. Dichiarazione sostitutiva, (MODELLO A allegato) esente da bollo, con sottoscrizione non autenticata, 
con allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento valido di riconoscimento, resa ai 
sensi degli art. 46, 47 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale ciascuna ditta attesta: 
 a. di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi L’utilizzazione del bosco, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo di utilizzazione, di aver giudicato l’offerta che sarà per fare nel complesso 
remunerativa, di aver preso visione del Capitolato d’Oneri e di possedere altresì l’attrezzatura ed i mezzi 
necessari per l’esecuzione di tutte le lavorazioni; 
 b. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione,di cui 
agli art. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689; 

 c. di impegnarsi a mantenere l’offerta presentata ferma e irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del 
Codice Civile, per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte 
qualora non si sia proceduto alla stipula del relativo contratto e comunque, decorso tale termine, fino a che 
non intervenga revoca scritta da parte dell’offerente stesso; 
 d. di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a 
pubblici appalti; 
 e. di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi e previdenziali sotto 
indicati e di avere i seguenti numeri di posizione: 

- INPS di ________________________ al n._____________; 
- INAIL di _______________________ al n._____________; 
 f. di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza 
fisica dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 g. di avere codice fiscale n.__________________________________, partita IVA 
n.__________________, telefono n.______________ e fax n.______________; 
 h. di essere iscritta nel Registro Ditte della Camera di Commercio I.A.A. della Provincia di 
___________________ al n.__________________,data iscrizione _________________, 
denominazione____________________________________________, 
codicefiscale_____________________________, forma giuridica ____________________________, 
sede______________________________________________________________, oggetto sociale e/o attività 
esercitata ________________________________________, organo sociale in carica, poteri di 
rappresentanza e direttore tecnico______________________________________; 
 i. di essere in possesso dei requisiti per condurre utilizzazioni boschive appaltate da Enti Pubblici e di 
essere in grado di produrre il relativo certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale 
dello Stato competente per territorio; 
 j. che dal certificato generale del Casellario Giudiziale del Tribunale di _______________ 
risulta: ______________________________________ (indicare la relativa posizione); 
 k. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento 
giudiziario, di non aver presentato domanda di concordato e di non avere a carico in corso alcuna delle 
sopraelencate procedure. 
 
Tale dichiarazione deve essere resa: 
 - per le ditte individuali dal titolare e dal direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare; 
 - per le società commerciali, cooperative e loro consorzi dal direttore tecnico e da tutti i soci se 
trattasi di società a nome collettivo; dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice; dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli 
altri tipi di società; 
 
2. Deposito provvisorio di complessivi € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). Tale deposito, servirà a 
garanzia dell’offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di 
misurazione di rilievi, di Direzione Lavori e di collaudo. 
Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo 
prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di Gara, in assegni circolari 
intestati o girati a favore dell'Ente appaltante. Tale deposito è a garanzia degli esatti adempimenti 
contrattuali e di capitolato.  



 
3. Cauzione  pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) a garanzia di eventuali danneggiamenti causati dal 
transito con mezzi pesanti alla strada di accesso all’imposto ed altri danni eventualmente arrecati in seguito 
alle operazioni di taglio e di esbosco. Ciò dovrà essere accertato previo sopralluogo da parte degli organi di 
competenza, prima della consegna del bosco per verificare lo stato dei luoghi,  e dopo la fine 
dell’utilizzazione per valutare l’entità di eventuali danni. 
Il deposito provvisorio e la cauzione (per un totale di € 6.000,00) dovranno essere allegati 
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a questo Comune. 
 
4. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. 
Tale procedura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale d’incanto. 

 
Sul plico contenente l’offerta e tutti gli altri documenti, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi, va 
apposta la dicitura “Offerta per la gara del giorno 29.05.2015 per la vendita del materiale legnoso ritraibile  
dagli interventi selvicolturali di avviamento all’alto fusto della particella forestale n. 28  del P.G.A.F.  - località 
Cesaiese”.  

 
Il plico dovrà pervenire a questo Ente entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 28.05.2015, con 
raccomandata a mezzo del servizio postale oppure tramite consegna a mano al protocollo dell’Ente, o tramite 
agenzia di recapito autorizzata.          
 
Non saranno ammesse offerte in ribasso. 
 
Non possono essere ammessi alla gara: 
 a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o 
che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo; 
 b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di 
precedenti verbali di collaudo di altre vendite. 
 
Esclusione dall’asta 
L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta qualunque dei concorrenti 
che siano nelle condizioni previste sopra e senza rendere note le ragioni del provvedimento, senza che 
l’escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta. 

 
Validità degli obblighi assunti dalle parti 
L’aggiudicatario, dal momento dell’aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli 
obblighi assunti verso l’Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l’aggiudicazione 
stessa ed il contratto di vendita non sia stati sottoscritti dalle parti.  
Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita entro 30 giorni dall’aggiudicazione,  l’Ente  
proprietario potrà procedere alla revoca  del verbale di aggiudicazione e  affidare  l’appalto alla ditta seconda 
classificata incamerando il deposito provvisorio a compensazione del minor introito risultante dall’affidamento 
dell’appalto alla ditta  seconda classificata, o in caso di rinuncia della medesima alle successive  mediante  
scorrimento della graduatoria. 
L’Aggiudicatario dovrà eleggere a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l’Ente 
appaltante. 
Entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario: 

- dovrà stipulare una polizza fideiussoria di durata annuale, eventualmente rinnovabile, a 
favore dell’Ente appaltante, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione a 
garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e eventuali danni causati 
durante l’esecuzione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante con conseguente 
aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di morte, fallimento o di 
altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza 
alcun indennizzo. 

- Polizza di Responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati a persone e\o cose nel 
corso delle attività di taglio, trasporto e attività complementari, con un  massimale non inferiore a 
euro 500.000,00. 

 
Pagamento del prezzo di aggiudicazione 
L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel 
seguente modo: 



 
- la prima rata pari al 50 % del prezzo di aggiudicazione alla stipula del contratto e le 

spese tecniche; 
- la seconda rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione entro tre mesi 

dall’aggiudicazione e comunque non oltre la data di esecuzione del taglio della metà 
della superficie della particella assegnata, certificata da T.D.  distintamente per ogni 
cantiere. 

- Nella seconda rata verrà scomputato il deposito provvisorio effettuato in fase di gara. In caso di 
ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli Interessi legali sulle somme non pagate: 
interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Il mancato pagamento della seconda rata 
entro i termini stabiliti comporterà la sospensione delle operazioni di taglio, di esbosco e 
fermo del cantiere, ferma restando la decorrenza dei termini contrattuali. Qualora poi il 
ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del 
contratto. 

 
Termine del taglio.  
Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare 
entro 10 (dieci) mesi dalla consegna, salvo eventuali proroghe concesse nel rispetto dell’art. 67 del R.R. n. 
7 del 18/04/2005.  
Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati passeranno 
gratuitamente in proprietà dell' Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e 
conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza. 
 
Per quanto non previsto nel previsto nel presente avviso valgono, ad integrazione, tutte le norme e 
disposizioni riportate nei Capitolati d’Oneri predisposti dai tecnici per ogni progetto, depositati presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Marcetelli, Responsabile arch. Loredana Sinibaldi, unitamente ai progetto di taglio ed 
ai nulla osta della Riserva Naturale, distinti per ciascun intervento, a libera consultazione degli interessati 
negli orari d’ufficio, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.. 
 
Marcetelli, lì 14.05.205 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                       Arch. Loredana Sinibaldi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

MODELLO A 
 

AL COMUNE DI MARCETELLI 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 
PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DA: 

INTERVENTI SELVICOLTURALI DI AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO DELLA PARTICELLA 
FORESTALE N. 28  DEL P.G.A.F.  - LOCALITÀ “CESAIESE”. 

 
 
La sottoscritta Impresa _____________________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________________ 
C.F. ________________________________  P.IVA______________________ TEL. ___________ 
FAX__________________________ 
Rappresentata dal _________________________________________________________________ 
In qualità di _____________________________________________________________________ 
 
PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA GARA IN OGGETTO COME: 

 Impresa singola 
 Società cooperativa 
 Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sansioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 
 
 a. di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi L’utilizzazione del bosco, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo di utilizzazione, di aver giudicato l’offerta che sarà per fare nel complesso 
remunerativa, di aver preso visione del Capitolato d’Oneri e di possedere altresì l’attrezzatura ed i mezzi 
necessari per l’esecuzione di tutte le lavorazioni; 
 b. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione,di cui 
agli art. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689; 
 c. di impegnarsi a mantenere l’offerta presentata ferma e irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del 
Codice Civile, per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte 
qualora non si sia proceduto alla stipula del relativo contratto e comunque, decorso tale termine, fino a che 
non intervenga revoca scritta da parte dell’offerente stesso; 
 d. di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a 
pubblici appalti; 
 e. di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi e previdenziali sotto 
indicati e di avere i seguenti numeri di posizione: 

- INPS di ________________________ al n._____________; 
- INAIL di _______________________ al n._____________; 
 f. di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza 
fisica dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 g. di avere codice fiscale n.__________________________________, partita IVA 
n.__________________, telefono n.______________ e fax n.______________; 
 h. di essere iscritta nel Registro Ditte della Camera di Commercio I.A.A. della Provincia di 
___________________ al n.__________________,data iscrizione _________________, 
denominazione____________________________________________, 
codicefiscale_____________________________, forma giuridica ____________________________, 
sede______________________________________________________________, oggetto sociale e/o attività 
esercitata ________________________________________, organo sociale in carica, poteri di 
rappresentanza e direttore tecnico______________________________________; 
 i. di essere in possesso dei requisiti per condurre utilizzazioni boschive appaltate da Enti Pubblici e di 
essere in grado di produrre il relativo certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale 
dello Stato competente per territorio; 



 
 j. che dal certificato generale del Casellario Giudiziale del Tribunale di _______________ 
risulta: ______________________________________ (indicare la relativa posizione); 
 k. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento 
giudiziario, di non aver presentato domanda di concordato e di non avere a carico in corso alcuna delle 
sopraelencate procedure. 

 
Allega alla presente dichiarazione: 

- fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 
 
Data ________________________ 
 
 
 

Timbro e firma in originale del Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
        Bollo 
     € 16,00 
 

MODELLO B 
 

AL COMUNE DI MARCETELLI 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DA: 

INTERVENTI SELVICOLTURALI DI AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO DELLA PARTICELLA 
FORESTALE N. 28  DEL P.G.A.F.  - LOCALITÀ “CESAIESE”. 

 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________ 
Il _______________________ e residente in ___________________________________________ 
Via _____________________________ n. _______________ 
C.F. _____________________________________,  
Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________________ 
P.IVA______________________ TEL. ___________  FAX__________________________ 
(oppure procuratore speciale della suddetta Ditta in forza di procura speciale e rogito del notaio  
___________________________ in data ______________________________________) 
 

OFFRE 
 

per l’acquisto del materiale legnoso ritraibile: 
DAGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DI AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO DELLA PARTICELLA FORESTALE N. 
28  DEL P.G.A.F.  - LOCALITÀ “CESAIESE”. 
una percentuale di aumento del __________ % (in lettere _______________________________ %) sul 
prezzo posto a base di gara di euro 28.150,00 oltre IVA di legge. 

 

Allega alla presente fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 
 
Data ________________________ 
 
 

Timbro e firma in originale del Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La sottoscritta arch. Loredana Sinibaldi, nella sua qualità di Responsabile del Servizio,  attesta, sotto la 

propria responsabilità, che della presente Determinazione è iniziata la pubblicazione il giorno 14.05.2015 e 

proseguirà , ai sensi di legge per giorni 15  consecutivi,  sino al giorno 29.05.2015 

   
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    F.to        Arch. Loredana Sinibaldi 

 
                                                                            _____________________________ 

   
  
Marcetelli,  lì  14.05.2015 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME 
  
Si attesta che la presente copia e conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Marcetelli,  lì  14.05.2015 
 
 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                        Arch. Loredana Sinibaldi 

 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


